COMUNE DI MARLIANA
PROVINCIA DI PISTOIA
UFFICIO TECNICO

Marliana, 31.10.2008

A tutti gli interessati

Oggetto: Richiesta di manifestazione di interesse.
Si comunica che il Comune di Marliana intende effettuare un aggiornamento del documento di
valutazione dei rischi secondo i criteri e le procedure previsti dal D.L.vo 81/2008 ed affidare un
incarico di consulenza per una adeguata assistenza generale nel campo della sicurezza e dell'igiene
nei luoghi di lavoro.
Si invitano le ditte/i professionisti qualificati nel settore ed interessati a fornire tipo consulenza al
Comune di Marliana a far pervenire il proprio curriculum completo di esperienze e qualificazioni
nel settore e allegato documento di identità ( in caso di ditta del legale rappresentante) entro e non
oltre il giorno 15.11.2008 all'ufficio protocollo di questa Amministrazione, aperto tutti i giorni dalle
ore 8:00 alle ore 13:00 (a pena di esclusione) a mano, per posta o per corriere, in plico chiuso
riportante la seguente dicitura: “AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA” all'indirizzo
Comune di Marliana-Ufficio Tecnico, Via della Chiesa 5, 51010 Marliana (PT).
A coloro che avranno manifestato il proprio interesse e risulteranno avere i requisiti idonei sarà
richiesto un preventivo specifico per tale incarico secondo le modalità stabilite dall'Ufficio Tecnico,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza ai sensi dell'art.
91 comma 2 e dell'art 57 comma 6 del Dlgs163/06.
Per informazioni: Ufficio Tecnico Comune di Marliana, Via della Chiesa 5, 51010 Marliana (PT)
Tel 0572/698531 Fax 0572/66092 e mail: ut@comune. Marliana.pt.it

Il Responsabile del Servizio
Arch. Simona Fioretti

Nota:
Trattamento
dei
dati
Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti, effettuato ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n° 196 e s.m.i., sarà finalizzato
unicamente all’affidamento dell’incarico in oggetto; il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le finalità
sopracitate, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.

